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      Agli studenti del terzo e quarto anno di tutti gli indirizzi
     Ai genitori 

All’Albo on-line dell’Istituto 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO:  - CANDIDATURE STUDENTI classi terze e quarte 
PARTECIPAZIONE Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-22 –  
Potenziamento della cittadinanza europea – Carta dei diritti 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““Potenziamento della 
cittadinanza europea””. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

 

VISTA  la nota AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Potenziamento 
della Cittadinanza europea” – codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-22 proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.164,00; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

IN ATTESA della delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione del progetto nel 
Programma Annuale 2018, con il relativo finanziamento PON FSE sopra 
menzionato; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI VITTORIO - LATTANZIO
C.F. 97200390587 C.M. RMIS00900E
AOO_RMIS00900E - UFFICIO PROTOCOLLO 
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EMANA 
 

il seguente Avviso, rivolto agli studenti di questa Istituzione scolastica, del terzo e quarto anno di 
tutti gli indirizzi di studio. 
 

Sono aperte le candidature degli studenti per la partecipazione al Progetto PON denominato 
“Potenziamento della cittadinanza europea”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo [vedi allegati 1a 
e 1b].   

Il progetto è finalizzato al  
conseguimento di una certificazione linguistica di tipo PET o FIRST senza oneri per gli 
studenti ed è riservato a 

- 12 STUDENTI DEL TERZO ANNO 
-   8 STUDENTI DEL QUARTO ANNO  

di tutti gli indirizzi di studio, selezionati sulla base dei criteri indicati nella tabella di 
valutazione [allegato 2]. 
 

Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno compilare l’apposito modulo 
[allegato 3] compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori e consegnarlo alla segreteria 
didattica, entro e non oltre il 6 dicembre p.v.  
Una commissione di valutazione, appositamente nominata dal dirigente scolastico, esaminerà le 
candidature.  
 

A parità di punteggio è previsto un colloquio con i componenti della commissione che valuterà sia 
le conoscenze e le competenze di lingua inglese sia il livello motivazionale degli studenti. 
Per eventuali informazioni, ci si può rivolgere alla prof.ssa Scagnetti e al prof. Giarrettino. 

 

          il dirigente scolastico 
          prof. Claudio Dore 
                

  



ALLEGATO 1a 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MODULO 1 

 

Denominazione 

 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

spiegata ai giovani e dai giovani 

 

Monte ore obbligatorio 

 

 

30 

 

Periodo e giorni 

 

Da dicembre 2018 a Febbraio 2019 (martedì o 

giovedì pomeriggio o il sabato in occasione delle 

aperture straordinarie dell’Istituto) 

 

 

Descrizione sintetica 

 

 

 

La carta dei diritti fondamentali (Nizza, 2000) è uno 

dei documenti politici più importanti dell'Unione 

Europea e anche uno dei meno conosciuti tra i 

cittadini europei, nonostante abbia la stessa valenza 

giuridica dei Trattati e risulti perciò vincolante sia 

per le Istituzioni europee sia per gli Stati Membri. In 

essa trovano forma giuridica i valori fondanti della 

storia europea e dell'Unione: dignità, libertà, 

uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Il 

modulo intende costruire insieme ai più giovani 

cittadini europei (gli studenti) un discorso basato su 

valori fondativi e diritti inalienabili che lo spazio 

politico garantisce. La Carta dei diritti fondamentali 

sarà quindi il centro di un discorso, proposto agli 

studenti e al contempo costruito con il loro 

contributo, che prenderà in esame i fondamenti della 

cittadinanza europea e i sei diritti enunciati dalla 

Carta e li svilupperà, oltre che sul piano giuridico, 

dal punto di vista storico-geografico ed etico-

culturale. 

 

 

Sede  

 

 

I.I.S. Di Vittorio-Lattanzio (prevalente) 

Esterna (numero limitato)  

 

Tutor 

 

 

 

Docenti 

 

 

Esperti interni ed esterni 

 

  



ALLEGATO 1b 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MODULO 2 

 

Denominazione 

 

Inglese, lingua della mobilità. 

 

 

Monte ore obbligatorio 

 

60 

 

Periodo e giorni 

 

Da febbraio alla prima settimana di luglio (martedì o 

giovedì pomeriggio fino alla chiusura dell’anno 

scolastico; a partire dal 10 giugno due o tre mattine 

fino al completamento del monte ore obbligatorio). 

 

 

Descrizione sintetica 

 

 

 

Il progetto, anche in vista di una futura mobilità 

transnazionale, ha la finalità di aumentare la 

consapevolezza delle opportunità formative 

(scolastiche e universitarie) e della necessità degli 

scambi culturali, nonché di incentivare la 

disponibilità all'accoglienza della diversità culturale 

e linguistica. A questo scopo, il modulo prevede 

attività di potenziamento, anche in modalità CLIL, 

con il coinvolgimento di esperti madrelingua e il 

conseguimento di una certificazione finale B1 o 

superiore. 

 

 

Sede  

 

 

I.I.S. Di Vittorio-Lattanzio  

 

 

Tutor 

 

 

 

Docenti 

 

 

Esperti esterni madrelingua 

 



ALLEGATO 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione finale ottenuta nel Comportamento per 

l’anno scolastico 2017-2018 

 

[Requisito di accesso: voto 8] 

 

Voto 8 = punti 2 

 

Voto 9 = punti 4 

 

Voto 10 = punti 6 

 

 

Valutazione finale ottenuta in Lingua inglese per 

l’anno scolastico 2017-2018 

 

[Requisito di accesso: voto 7] 

 

Voto 7 = punti 2 

 

Voto 8 = punti 3 

 

Voto 9 = punti 5 

 

Voto 10 = punti 7 

 

 

 



ALLEGATO 3 

MODULO DI CANDIDATURA Progetto PON “Potenziamento della cittadinanza europea” 

      Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

DATA DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

CLASSE        

 

INDIRIZZO DI STUDIO                 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione 

per le attività del PON FSE dal titolo “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

DICHIARA DI IMPEGNARSI A FREQUENTARE IL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO (COME DA ALLEGATI 1A E 1B) E DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

 

Valutazione finale ottenuta nel Comportamento per l’anno 

scolastico 2017-2018 

[Requisito di accesso: voto 8] 

 

Voto ………  

 

 

Valutazione finale ottenuta in Lingua inglese per l’anno 

scolastico 2017-2018 

[Requisito di accesso: voto 8] 

 

Voto ………  

 

 

 

Luogo e data ……………………..      Firma studente/studentessa 

         ………………………………................. 

          Firma Genitori 

    …………………………………....  ………………………………................. 

 


